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Circolare n. 022 del 19/06/2018 
 
Oggetto: Qu.i.r. in scadenza al 30.06.2018 – TFR erogato mensilmente. 
 
Salvo proroghe dell’ultimo momento, si concluderà il 30 giugno 2018 il periodo 
sperimentale di applicazione della Qu.I.R 
Alcuni lavoratori dipendenti del settore privato hanno optato per la scelta di percepire 
mensilmente il TFR maturando in busta paga, assoggettandolo a tassazione ordinaria. 
Attenzione però che dal prossimo mese di luglio troverà nuovamente applicazione la 
disciplina ordinaria che riconosce ai lavoratori dipendenti la facoltà di richiedere 
anticipazioni del TFR solo in specifici casi e a determinate condizioni, assoggettando il 
relativo importo a tassazione separata. 
 
Pur in assenza di alcun obbligo in capo al datore di lavoro, è consigliabile comunicare 
ai dipendenti interessati, quindi a tutti coloro i quali hanno optato per la scelta della 
Qu.i.r. mensile, la conclusione del periodo sperimentale di applicazione della Qu.I.R.. 
 
Il datore di lavoro, qualora lo ritenga utile e opportuno ai fini della gestione del   
proprio personale, può fornire l’informazione in oggetto attraverso un’annotazione 
libera sul Lul relativo al mese di giugno 2018 ovvero una specifica comunicazione da 
recapitare ai lavoratori interessati. 
 
Lo Studio BNC, per agevolare i datori di lavoro interessati a fornire tale 
comunicazione, ha predisposto la comunicazione allegata alla presente circolare da 
consegnare al lavoratore che ha optato per la scelta della Qu.i.r. mensile. 
 
 
Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento. 
 
 
 
          STUDIO BERTA NEMBRINI COLOMBINI  

 



 
 

 

Preg.mo/Gent.ma  

Sig. /Sig.ra  

 

 

 

 

Luogo, data 

 

 

OGGETTO: Comunicazione di conclusione del periodo sperimentale di applicazione della Qu.I.R. ai 

sensi dell’art. 1, comma 26, Legge n. 190/2014 

 

Con la presente, siamo a comunicarLe che il 30 giugno 2018 si conclude il periodo sperimentale di 

applicazione   della   Qu.I.R.   (liquidazione   mensile   della   quota   maturanda   di   TFR   con   relativo 

assoggettamento a tassazione ordinaria). 

 

Dal prossimo mese di luglio, pertanto, troverà nuovamente applicazione la disciplina ordinaria 

del TFR con la conseguenza che eventuali anticipazioni a tale titolo potranno essere richieste nei casi e 

alle condizioni previste dal comma 8, art. 2120 c.c. e dall’art. ……. del CCNL ……………, con 

assoggettamento dei relativi importi a tassazione separata ai sensi dell’art. 19, TUIR. 

 

Per ogni ulteriore chiarimento, siamo a sua completa disposizione.  

 

Distinti saluti. 


